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“Ammazzalo, stendilo, spaccagli le gambe…” parole di cortesia di un 

papà che ha accompagnato il figlio di sette anni alla partita dei 

“pulcini”. 

“Arbitro cornuto…figlio di…bas…..”, la mamma con voce stridula e 

sgraziata, le vene gonfie come rigagnoli in piena e il viso bluastro da 

pugile vicino al KO, incalza e rincara. Convinti, convintissimi tutti e due 

di avere ragione, di fare la cosa migliore e di tutelare in maniera 

efficace i diritti sacrosanti del futuro campioncino. Povera creatura! 

Mentre si distrae ad ascoltare quei due genitori isterici, al “pulci 

netto” arriva una pallonata sulla testa. Cade tramortito. Una pera 

cotta. Con chi se la prenderanno, adesso, i due ineffabili genitori? Col 

pallone “pezzo di…..?”. O col vento contrario: se lo porti via il vento! O con la traiettoria, sempre sbilenca 

quando parte dal “piede tondo” del “pulcino avversario”? 

Mi chiedo sempre: questi signori Mustafà e Orchidea hanno già percepito un anticipo sul lauto stipendio che il 

loro figlio “Maltratto” riceverà quando sarà il campione che loro immaginano negli incubi notturni? E sì. 

Perché qualche notte fa, la tenera Orchidea si è svegliata di soprassalto madida di sudore, urlando:  “Arbitro 

cornuto…” e tutto il resto. “Mogliettina mia”, dice Mustafà tenero e con un diavolo per capello perché ha 

interrotto il sonno,  “avrai fatto un bruttissimo sogno!”. “Ma va anche tu a…….!”. La famiglia è sull’orlo del 

cataclisma nervoso. Anche perché “Maltratto”, meschino lui, è venuto in soccorso dei genitori e li trova che 

litigano di brutto.  

Allora non è un problema di partita, nemmeno un problema di calcio. Si tratta di prendere atto che siamo 

davanti a due immaturi, insoddisfatti, che decidono loro la tabella di marcia della vita del figlio. Sono loro che 

contano i tempi e il numero degli ormoni. Se potessero li cambierebbero! Sono loro che come non trovano la 

strada del naso per pulirselo, così non trovano da nessuna parte la gentile signorina Educazione per vedere 

come è fatta, se bella o brutta, alta o bassa, magra o esile. Stanno mandando alla malora anche le corde 

vocali. Suvvia se non riuscite a fare gli educatori, abbiate almeno compassione delle vostre corde vocali! 

Lo spettacolo dello sport per i bambini, per i ragazzi e per gli 

adolescenti rappresenta un’altra emergenza educativa: bambini 

ingozzati come le anatre da spiumare, che ignorano il gioco a 

loro misura, che vengono catapultati in un mondo irreale da 

genitori insoddisfatti, frettolosi, senza riflessione. Condannati 

perfino ad accumulare bile ogni domenica per due “pulcini” che, 

se dipendesse da loro farebbero ben altra cosa. 

Qualche genitore ha però un po’ di testa ed esige dai figli un 

comportamento leale, corretto, rispettoso, fatto anche di 

“Scusa! Ho sbagliato! Sono stato poco attento!”. E bravi questi 

genitori! Forse non conosceranno mai un figlio campionissimo, 

ma faranno crescere una figlio uomo. 

Sono stato per anni presidente di una società sportiva di pallavolo. Non siamo mai riusciti a vincere un 

campionato e nemmeno un torneo. Tutti gli anni, però, ricevevamo l’elogio per il comportamento delle atlete. 

Abbiamo vinto un’infinità di trofei ”per la cortesia, la simpatia e l’amicizia”. 

Qualche giorno fa è morto Paolo che di queste ragazze era l’educatore esemplare e credibile, assieme ai 

genitori. Oggi non posso che dirgli: “Grazie di cuore, Paolo! Sei stato il nostro miglior campione!”.  


